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SUCCIN'I'A ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELI-A CAUSA

Con alto di compravendila per notaio
17 .12.2002 serie I V n.0l I 142 la societa

L03.12.2OO2 registrato

in

data

immobiliare nel comune di
rurale con corte circostante al prezo complessivo di € 25.874,49.

il predetto valore era rettificato dall'ufrcio in € 291.500,00 sulla
scorta delle valutezioni effethrate per l'anno dall' Osservarorio Immobiliare dellAgenzia del
Territorio -tlfficio di l'empio Pausania per i beni siti nella zona e similari a quello oggetto della
Sottoposto a giudizio di congmira

compravendita-

Contro I'avviso di rettifica e lìquidazione n. 200221 lV0l 1142000 il contribuente proponeva
ricorso conteslando Ia nullità deU'awiso per violazione degli artt. 5l e 52 c.2 bis dpr 131/86
inervnte l'obbligo della motivazione, e la ifiondalerze, nel merito, del valore acc€rtato non
pertinente alla realta del mercato immobiliare.
La

CT" di Roma sez.6

il

con sentenza n.145i06/10 depositata 14.04.2010 in parziale accoglimenlo

va.lore accertato in € I m.000{fòsservando che l'ufficio non aveva
adeguatamente con-siderato lo stato di fatiscenza del fabbricato e la natura del terreno incolto ed
abbardonato e respingendo la questione sollevata in rito dal cootribuente.

del ricorso riduceva

ìl

contribuente precixndo che le valutazioni OMI sono inattendibili e, riproponendo
di difetto di motivazione dell'atto impugnato, cootesta la decisione sul punto della
itfond,alezza, del valore deciso producendo tma relazione tacnica di stima del g--.
e
del Il.04.201lcbe fissa il valore in € 33.340.00 sulÌa base delle caratteristiche intrinsechè ed
estrinscche del l'immobile.

Appella

l'eccezione

l'uflìcio sugli stessi motivi svolti in prime cure ribadendo la insussisteaza del difetùo di
motivazione dell'awiso dì rettifica imprr8nato e la congruita del valore deciso in considerazione
Resiste

della natura del terreno circostante e dello stato non abitabile del fabbricato.
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RAGIOM GIURID]CHE DELLA DECISIONE
I-'appetlo del contribuente è infondato e va" p€rtanto, respinto'

criteri che
commissione rileva che il terzo comma dell'art.5ldpr 131/86 indica. te
comparativo,
l,ufficio può utilizzare per procedere alla rettifica del valore degli immobili: criterio
à"tU capitalin^àore e criterio residuale. L'uf6cio ba utilizato, nel caso di specie, il
procedimentale e
";,".io
criterio residuall o innominato, addossandosi l'onere della prova in sede
del param:tro
quadm
nel
oonterìziosa in ordina alla sussistenza dei concreti elementi di fatto che,
sua
prescelto. giusificano il quantum accertato- I'ali elementi, riguadanti la stima del ben,e,la
il
in
condizione
mettono
ecc..,
à"r,ioUoni,tu sua collocazione. la sua tipologi+ la sua superficie,
motivazione
contribuente di esercitare il dirino di difesa. Dil rcsto, psr l'acc€fiamento di valore la
e degli
richiesta si esaurisce nel.la indicazjone del valore del bene, contrapposto a quello dichiarafo'
criterio
il
enunci
I'avviso
che
elementi in base ai quali è stato determioato. E' suffciente, Pertanto,
l'esame
astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, riservando in sede contenziosa
del va1ore nel con6addittorio fa le parti. TJ elementi sommari si risconuano nelta faltispecie
bene (
descrizione minuziosa det
laddove oltre alla
stima
caratteristiche,ubicazjone,consistenza,destinazione) l'ufficio ha fatto riferimento alla
dell,Agenzia del territorio fondata sui dati statistici desunti dall'Osservatorio del mercato
immob-iliare pel procedere alla rivalutazione secondo il parametro statistico della rivalutazione
immobiliare, allegara all'awiso di rettifica" realizzanclo, in tal modo, uoa valida motivazione per
relationem. ( Cass. Sent.n. 3332 del 11.02.2009; M. o- 25377 del 02.12.2009; Ord' n-24279 del
il quale:"
I 7.1 I .2009: in precedenza" la Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo
di
I'obbligo
e
soddisfa
I'awiso di accertamento ha il carattere di provocatio ad opponendum
pretesa
motivazione quando l'amministrazione abbia posto in grado il contribuente di conoscere la
tributaria nei suoi elementi essenziali.Non può psrtanlo essere dichiarata ta nullit4 per catenzr di
motivazione. di U.n auriso d; accertamento che indichi il presupposto dslla maggiore imposta e
r€nda nota ìa fonte bformativa sottostaDte alla rettifica, onde è sufEciente il riferimento a tale fonte,
allegara all'ar.viso, per convalidare e legittimare la motivazione per retationem"( ex multis, cass'
N.1209 del M.02.2000; SS.W. 4853 del 03.06.1987 e idem n-4848).

ln rito. la

Secondo la Cassazione I'obbligo di motivazione delt'avviso di accertamento di maggior valore mira

conseguenza che, al fine di
consentire una ùegrr,ata difesa da parte del cOntibuetrte, è necessario e sufficiente che l'awiso
contròpponga il valore accertato a quello dichiarato. La srrfhcienz della motivazione deve essere
consiaiàU sulla ba59 del parametro della indicazione di essa e non in sua distes4 compiuta.
dettagliata e minuziosa articolazione. Quell.i che devono essere suffcienti e completi sono gli

a delimitare I'aqbiro detle regioni adducibili dall'ufficio, con la

aspetti della indicazjone e non il modo con cui la motivazione viene wiluppara, spiegata e
arti«rlata-1 a'1r.3 L.241l9O). Del resto la insuf6cien"" della motivazione ( ossia difetto della stessa
nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche) deve essere qrralificata come
figunì sintomatica dell'eccesso di potere ma come tale non configurabile per il proccdimento
impositivo iJ quale non essendo discrezionale non può essere viziato da eccesso di potere- Cosicchè,
I'origi-naria mancarìza o imuflìcienza della motivazione ancorchè vizio dell'atto, viene ad essere
sanala h sede conlenziosa con I'acquisizione di elementi necessari per la stima di merio alla quale
la pronunzia della commissione assume valore sostitutivo dell'originario prowedimento. [n
definitiva. sul punto, deve convenjrsi che I'evenhnle vizio di motivazione consente di ritenere
semplicemente IRR-EGOLARE I'awiso con conseguente sanabilità attrayerso il raggi'r"grmento
dello scopo.
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Nelmeriro.lacommissionerilevachenelcorsodelgi..rlizio'bfatti,l,ufficiohaesplicitaton€l
pur
come offcrti datl'otufl e sui quali il conuibuente'
dettaglio gli elementi a.i *r,t"ggi ai ,tima,
la
vircere
a
gfte.una risoosta adeguata idonea
conleslandone i crileri astratti ;";p;;;;"';"n
tardivame-ote
relazione tecnica di-parte lel geom' Scopelliti'
oresunzione dei dati oML I";;:i"
di stima
elemento
SA Dlgs.546ld. non indica alcun
Drodotla in aprrello in uiof -io'n" a"f1;*
e srl
bene
5i llmi6 a riferire s.lla collocazione del
divers. da quetti indicari d"llr;;; òù 56
come
sic et sempliciter il valore 9:"ilTT in-ano^
suo stato prtcario di *o.tttoi"J"' A-pott-do
sono
t@nlco
«esso
alcune affermazioni deìlo
.-*z7^'à"i'r" .o.pravendita ai e l:'I+O'OO Anzi'
dewzzare
alta relazione. Al fine di
H,ffi#;;',"-"."ìà-a"ir, i*.^."*i.*.allegara
il terreno' di piccole dimensioni"' un bene
l'immobite compravenduto, it'i"t'i'ì t*tl* definisce
maegior patte dei beni immobili
s,. compless. ." ooo ,^"oìì"*r-.o* ooo paragonabile alla
nel
.'"."*,""'..',-5-;;;';"'i,ol'.','.,,,,ienioostoinrisaltochedetto
vi$a marc e di cui rappreseop.p.g*i di verde che

rerrrno costitùscc la cone o, ffibbricato
di
fabbricaro, come si ivince dall'alleguo progetto
rendc appetibile ancor più if f"Uir;"rr". Detto
cioe
ir data 20 1I 2001 '
i*sentato lu alsuacomune
ristrutruraz.ione . .,*ru*.n,',llì **
destinazione prossima futura a
h"
6rco pÉma de a data al .o-irai.naltffioùu.
(
sio in prossimità del mare' come è
-m" l'attuale)
divenure un fabbricaro.f i ".,"rl,i. Ar"*i*.
risuita dalla documentazione in
ilat. v:orgere dallc loto ^ff"gri" ,f p.og.no Ora l'unica vera che
è un dato
i'p.i.i-e condizioni di conserv'azione; ma questo
atti è che ij labbricato .i
di
interevento
dell'
"o*
def immobile a seguito
irrilevanre in considerazion" a"iu a"oiourione futura
un'arca
J *-" ," oggetto della compravendita fosse stata,
a;
ristrutturazionc
".rr^-"nio.
p-p.io
"
in coos'laerazione dello stato fatiscente det fabbricao e
edificabi.le . come ra1e ,ao1uuJ".

deÌcostoperlcopereaiintewentoedilizioernbanistico,nonchédellespesepql'accessoalla
ridurre.il valorc accertato a € 190'000'00' nella
gu$ci.a
propriet?r- bene hanno fdlo ; pt;
"ioai*ti
'"Jo.i
nel Borsino oMI non tengano conto della realta e
presunzione che sìcuramente i
delle effetive condiz-ioni dedi

esclusivamente la localita e l'appetibilita
i;obili, intesi a premiare
'smeralda;'
Conrguentement"' .-:=tT è stato il
commerciale degti immobili a"ù,"'" t Costa
giudice'

compoftamenro dell'uf'licio

,u.iao

funo *quiescenza alla decisione ed al valore deciso dal

valgono come ipotesi
Orbenc. i criterì fissati dall'OMI non hanno natura imperativa, ma
essi hanno natrrra di meri
sinlomatica. c non come prova. di occultamento di parte del conispettivo;
aila pari dei fi"tioi d"U" agenzie immobiliari e degli stu'di di
afii ricognitivi det valore di ;.;;.
settore(Cass.Sent.n.20256/2008..n.21764del14.10.091n..t5461del30.06.2010).
:l

non può rilenersi superata dalla pmrra documerrtale offena dal
per g'ullta prodotta soltanto in questa fase
contribuente, data la sua irladegoatezza ed incomplete"',

Ix eflìcacia sinlomÀtica

dei dari

oMI

del giudizio.
è il valore assegnato al bene
In conclusione, l'ar.viso di rettiFrca e liquirlazione è legittimo e fondato
dei valori
*-p*u"nduto dai primi girai"i ,"cooào il parameùo- ati valutazione pT escelto sulla base valore
il
inlluenzano
dell'OMI c di coeflìcienli di merito relativi alle camtt€ristiche che
dell'ufficio e confermati dallo stesso
Je t'i.mot ite. integrati dalle altre i-nJbrmazioni in possesso
privilegiaro
da interessi turistici ed ambientali i
contrihuente nella sua stima l'ranasi dj un bene
quali lungi dal costituire un deprezzamento del valore ne costituiscono un appetibile considerazione
ju p-u., ài visra del mercato immobiliare nella z.ona considerala utilzzabile a scopi diversi e primo
tra tunr u qucllo commerciale e turisico.

I;l

sentenza impugnata va- perlanto, confermataliquidate come in disPosirivo.

?

Ie

spese seguono

la

socc'ombenza

e

sono

P.Q.M.

respinge I'appello del contribuente s 16 s6adqnnq alla rifirsione delle spese di lirc in favore
dell'rrflìcio .liquidare n €3.129,75 di cui € 2.532,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed ir
quanto dovuti.
'l
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